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Riti di introduzione

Antifona d’ingresso

1. Cantate al Signore un canto nuovo,
 cantate al Signore da tutta la terra.
 Cantate al Signore, benedite il suo nome,
 annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. ℟.

2.  In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,
 a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
 Grande è il Signore e degno di ogni lode,
 terribile sopra tutti gli dei. ℟.

3.  Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla,
 ma il Signore ha fatto i cieli.
 Maestà e bellezza sono davanti a lui,
 potenza e splendore nel suo santuario. ℟.
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Il Vescovo:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo:

La pace sia con voi.

L’assemblea:

E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Il diacono:

Fratelli e sorelle carissimi, 
durante questa solenne celebrazione dell’Eucaristia, 
riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza 
della comunione dei santi in Cristo redentore, 
ci elargirà l’indulgenza plenaria 
con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. 
Confessiamo dunque le nostre colpe 
e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, 
perché ci esalti nell’ora della sua visita. 

L’assemblea:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il Vescovo:

Per i meriti e per l’intercessione 
della beata sempre Vergine Maria, 
dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, 
Dio onnipotente e misericordioso 
vi conceda un tempo favorevole 
per un sincero e fruttuoso pentimento, 
la continua conversione del cuore, 
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il rinnovamento della vita, 
la perseveranza nelle buone opere, 
perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. 

L’assemblea:

Amen.

La schola:

Kyrie, eleison.

L’assemblea:

La schola:

Christe, eleison.

L’assemblea:

La schola:

Kyrie, eleison.

L’assemblea:
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Inno di lode

Il Vescovo:

Glória in excélsis Deo. 

La schola:  

Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.

L’assemblea:

La schola:

Glorificámus te.

L’assemblea:

La schola:

Benedícimus te.

L’assemblea:

La schola:

Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.

L’assemblea:
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La schola:

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.

L’assemblea:

La schola:

Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.

L’assemblea:

La schola:

Quóniam tu solus Sanctus.

L’assemblea:

La schola:

Tu solus Altíssimus, Iesu Christe.

L’assemblea:



10
L’assemblea:

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima
l’immacolata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio,
fa’ che viviamo in questo mondo
costantemente rivolti ai beni eterni,
per condividere la sua stessa gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

℟. Amen.
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Liturgia della Parola

Prima Lettura
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
11,19a; 12,1–6a.10ab

Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca 
della sua alleanza.
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stel-
le. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, 
con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda 
trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava per partorire, in modo 
da divorare il bambino appena lo avesse partorito.
Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le na-
zioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso 
il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva 
preparato un rifugio.
Allora udii una voce potente nel cielo che diceva:
«Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo».

Parola di Dio.

℟. Rendiamo grazie a Dio.
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Salmo responsoriale
Dal Salmo 115 (116)

Figlie di re fra le tue predilette;
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. ℟.
 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. ℟.
 
Il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. ℟.
 
Dietro a lei le vergini, sue compagne,
condotte in gioia ed esultanza,
sono presentate nel palazzo del re. ℟.  

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
15,20–27a

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mez-
zo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti 
in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla 
sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli 
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consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 
Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i ne-
mici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.

Parola di Dio.
℟. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo

La schola:

Alleluia, alleluia, alleluia.

L’assemblea:

La schola:

Maria è assunta in cielo;
esultano le schiere degli angeli.

L’assemblea:

Alleluia, alleluia, alleluia.

Vangelo

X  Dal vangelo secondo Luca 
 1,39-56

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Be-
nedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
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cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appe-
na il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempi-
mento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse:
«L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Parola del Signore.

℟. Lode a te, o Cristo.

Omelia
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Professione di fede
Credo in un solo Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà. Amen.
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Preghiera universale

Fratelli e sorelle, nella celebrazione odierna splende la luce del-
la Pasqua: Maria, immacolata nella sua concezione e intatta nel 
parto divino, è assunta al cielo in corpo e anima. Sia lei, arca della 
nuova alleanza e donna vestita di sole, a sostenere la nostra sup-
plica.

℟. Rinnova la nostra speranza, Signore.

1. Per la santa Chiesa pellegrina nel tempo: sostenuta dalla Vergi-
ne assunta in cielo, possa condurre tutti a contemplare la luce 
del volto di Dio. Preghiamo. ℟.

2.  Per i popoli dilaniati dalla guerra e dal terrorismo: sotto lo 
sguardo di Maria, fortezza degli oppressi, la comunità interna-
zionale promuova trattative finalizzate alla pace. Preghiamo. ℟.

3.  Per i disabili, gli anziani, i malati: uniti alla Vergine Madre, af-
frontino il disagio e la solitudine senza perdere la speranza. 
Preghiamo. ℟.

4.  Per le donne che hanno accolto la vocazione alla vita verginale: 
affidandosi a Maria, modello della verginità consacrata, alimen-
tino le loro lampade con la preghiera e la carità. Preghiamo. ℟.

5.  Per noi qui riuniti nel ricordo grato dell’Assunzione di Maria: 
per la sua intercessione cresca nei nostri cuori la beata speran-
za di giungere alla gioia della patria celeste. Preghiamo. ℟.

Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo, e fa’ che, contem-
plando il mistero di Maria associata in corpo e anima alla Pasqua 
del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona la tua immagine e il 
riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.

℟. Amen.
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Liturgia Eucaristica

Canto di offertorio

MADRE SANTA 

La schola:

1. Madre Santa, il Creatore
 da ogni macchia ti serbò.
 Sei tutta bella nel tuo splendore:
 Immacolata, noi ti acclamiam.

Schola e assemblea:

2. Hai vissuto con il Signore
 in amore ed umiltà.
 Presso la croce fu il tuo dolore:
 o Mediatrice, noi ti acclamiam. ℟.

3. Nella gloria Assunta sei,
 dopo tanto tuo patir.
 Serto di stelle splende per te:
 nostra Regina, noi ti invochiam. ℟.

4. Tanto grande, Vergine, sei
 che dai ali al supplicar.
 Esuli figli vegli dal cielo:
 Consolatrice, noi ti invochiam. ℟.
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Il Vescovo:

Pregate, fratelli e sorelle,
perché il sacrificio della Chiesa,
in questa sosta che la rinfranca
nel suo cammino verso la patria del cielo,
sia gradito a Dio Padre onnipotente.

L’assemblea:

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome,
per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.

Sulle offerte
Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode
e per intercessione della beata Vergine Maria assunta in cielo
i nostri cuori, ardenti del tuo amore,
aspirino continuamente a te.
Per Cristo nostro Signore.

℟. Amen.
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Preghiera Eucaristica I

Prefazio
Cp  ℣. Il Signore sia con voi.
 ℟. E con il tuo Spirito.

 ℣. In alto i nostri cuori.
 ℟. Sono rivolti al Signore nostro Dio.

 ℣. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
 ℟. È cosa buona e giusta.
 
 È veramente cosa buona e giusta,
 nostro dovere e fonte di salvezza, 
 rendere grazie sempre e in ogni luogo 
 a te, Signore, Padre santo, 
 Dio onnipotente ed eterno. 

 Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio,
 è stata assunta in cielo. 
 Segno di sicura speranza e consolazione
 per il popolo pellegrino sulla terra, 
 risplende come primizia e immagine della Chiesa, 
 chiamata alla gloria. 

 Tu non hai voluto che conoscesse
 la corruzione del sepolcro 
 colei che in modo ineffabile
 ha generato nella carne il tuo Figlio, 
 autore della vita. 
 E noi, uniti ai cori degli angeli,
 cantiamo con gioia 
 l’inno della tua lode:
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  La schola:

 Sanctus.

  L’assemblea:
 

  La schola:

 Pleni sunt cæli et terra glória tua.

  L’assemblea:

  La schola:

 Benedíctus qui venit in nómine Dómini.

  L’assemblea:

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
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Cp Padre clementissimo,
 noi ti supplichiamo e ti chiediamo
 per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
 di accettare e benedire X questi doni,
 queste offerte, questo sacrificio puro e santo.

 Noi te l’offriamo anzitutto
 per la tua Chiesa santa e cattolica,
 perché tu le dia pace,
 la protegga, la raduni
 e la governi su tutta la terra
 in unione con il tuo servo 
 il nostro papa Francesco,
 con me indegno tuo servo
 e con tutti quelli che custodiscono
 la fede cattolica,
 trasmessa dagli apostoli. 

Intercessione per i vivi
1C Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli.
 Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti,
 dei quali conosci la fede e la devozione:
 per loro ti offriamo
 e anch’essi ti offrono questo sacrificio di lode,
 e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero,
 per ottenere a sé e ai loro cari
 redenzione, sicurezza di vita e salute.

Memoria dei santi
2C In comunione con tutta la Chiesa,
 ricordiamo e veneriamo anzitutto
 la gloriosa e sempre Vergine Maria,
 Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo,
 san Giuseppe, suo sposo,
 i tuoi santi apostoli e martiri:
 Pietro e Paolo, Andrea,
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 [Giacomo, Giovanni,
 Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo,
 Matteo, Simone e Taddeo;
 Lino, Cleto, Clemente, Sisto,
 Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono,
 Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano]
 e tutti i tuoi santi:
 per i loro meriti e le loro preghiere
 donaci sempre aiuto e protezione.

Cp Accetta con benevolenza, o Signore,
 questa offerta che ti presentiamo
 noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia:
 disponi nella tua pace i nostri giorni,
 salvaci dalla dannazione eterna,
 e accoglici nel gregge dei tuoi eletti.

CC Santifica, o Dio, questa offerta
 con la potenza della tua benedizione,
 e degnati di accettarla a nostro favore,
 in sacrificio spirituale e perfetto,
 perché diventi per noi 
 il Corpo e il Sangue
 del tuo amatissimo Figlio,
 il Signore nostro Gesù Cristo.

 La vigilia della sua passione,
 egli prese il pane 
 nelle sue mani sante e venerabili,
 e alzando gli occhi al cielo
 a te, Dio Padre suo onnipotente,
 rese grazie con la preghiera di benedizione,
 spezzò il pane,
 lo diede ai suoi discepoli e disse:
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 Prendete, e mangiatene tutti:
 questo è il mio Corpo
 offerto in sacrificio per voi. 
 
 Allo stesso modo, dopo aver cenato,
 prese nelle sue mani sante e venerabili
 questo glorioso calice,
 ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
 lo diede ai suoi discepoli e disse:

 
 Prendete, e bevetene tutti:
 questo è il calice del mio Sangue,
 per la nuova ed eterna alleanza,
 versato per voi e per tutti
 in remissione dei peccati.

 Fate questo in memoria di me.

CC In questo sacrificio, o Padre,
 noi tuoi ministri e il tuo popolo santo
 celebriamo il memoriale della beata passione,
 della risurrezione dai morti
 e della gloriosa ascensione al cielo
 del Cristo tuo Figlio e nostro Signore;
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 e offriamo alla tua maestà divina,
 tra i doni che ci hai dato,
 la vittima pura, santa e immacolata,
 pane santo della vita eterna,
 calice dell’eterna salvezza.

 Volgi sulla nostra offerta
 il tuo sguardo sereno e benigno,
 come hai voluto accettare
 i doni di Abele, il giusto,
 il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede,
 e l’oblazione pura e santa
 di Melchisedek, tuo sommo sacerdote.

 Ti supplichiamo, Dio onnipotente:
 fa’ che questa offerta,
 per le mani del tuo angelo santo,
 sia portata sull’altare del cielo
 davanti alla tua maestà divina,
 perché su tutti noi 
 che partecipiamo di questo altare,
 comunicando al santo mistero
 del Corpo e Sangue del tuo Figlio,
 scenda la pienezza di ogni grazia
 e benedizione del cielo.
 

Intercessione per i defunti
3C Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli,
 che ci hanno preceduto con il segno della fede
 e dormono il sonno della pace.
 Dona loro, o Signore,
 e a tutti quelli che riposano in Cristo,
 la beatitudine, la luce e la pace.

4C Anche a noi, tuoi ministri, peccatori,
 ma fiduciosi nella tua infinita misericordia,
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 concedi, o Signore,
 di aver parte alla comunità
 dei tuoi santi apostoli e martiri:
 Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba,
 [Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro,
 Felicita, Perpetua, Agata, Lucia,
 Agnese, Cecilia, Anastasia]
 e tutti i tuoi santi;
 ammettici a godere della loro sorte beata
 non per i nostri meriti,
 ma per la ricchezza del tuo perdono.

Cp  Per Cristo Signore nostro,
 tu, o Dio, crei e santifichi sempre,
 fai vivere, benedici
 e doni al mondo ogni bene.

  Il Vescovo e i concelebranti:

  L’assemblea:
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Riti di Comunione

Il Vescovo:

Præceptis salutaribus moniti, ed divina institutione formati
audemus dicere:

Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino 
insegnamento osiamo dire:

L’assemblea:
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Il Vescovo: 

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni,
e con l’aiuto della tua misericordia
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

L’assemblea:
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& bb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
di - mít - ti - mus de - bi - tó - ri - bus no- stris;

& bb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ œ œ
et ne nos in - dú - cas in ten - ta - ti - ó - nem;

& bb jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ œ œ
sed li - be - ra nos a ma - lo.

& bb jœ jœ jœ jœ
- jœ Jœ

jœ jœ œ
Pa - ter no - ster, qui es in cae - lis:

& bb jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ
sanc- ti - fi - cé - tur no - men tu - um;

& bb jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ œ

ad-vé-ni-at re-gnum tu - um;

jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ
-

fi- at vo- lún-tas tu-a,

& bb jœ jœ jœ jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ
si - cut in cae - lo, et in ter - ra.

& bb jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ Jœ
jœ-

Pa - nem no - strum co - ti - di - á - num

& bb jœ jœ jœ jœ jœ œ
da no-bis hó - di - e;

jœ jœ jœ jœ Jœ
jœ

et di - mít - te no - bis

& bb jœ jœ jœ jœ jœ-
dé - bi - ta no - stra,

jœ jœ jœ jœ
si - cut et nos

&

Il Vescovo: 

Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli:
«Vi lascio la pace, vi do la mia pace»,
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

℟. Amen.
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La pace del Signore sia sempre con voi.
℟. E con il tuo spirito.

Frazione del pane

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea:

La schola:

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,

L’assemblea: 
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O Sa cro- Con vi- to,- di Ge sù- Cri sto- ci

nu tri.- Sei vi va- me mo- ria- del la- sua pas sio- ne.-

All' a ni- me- no stre- do na- la vi ta- di -

vi na- e_il pe gno- del la- glo ria- fu tu- ra.-
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j
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j
œ
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j œ œ œ

J œ
j
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Il Vescovo: 

Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.

Tutti:

O Signore, non sono degno
di partecipare alla tua mensa,
ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Canto di comunione

O SACRO CONVITO    

1. Benedirò il Signore in ogni tempo:
 sulla mia bocca sempre la sua lode.
 Nel Signore si glorierà l’anima mia:
 l’umile ascolti e si rallegri. ℟.

2.  Magnificate con me il Signore,
 esaltiamo insieme il suo nome.
 Ho cercato il Signore, mi ha risposto
 e da ogni timore mi ha sollevato. ℟.
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3.  Gustate e vedete com’è buono il Signore:
 beato chi in lui si rifugia.
 Venite, figli, ascoltatemi:
 vi insegnerò il timore del Signore. ℟.

Dopo la comunione
O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza,
fa’ che per intercessione della beata Vergine Maria
assunta in cielo giungiamo alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. 

℟. Amen.

Benedizione papale

Il diacono:

Il nostro venerato padre Pierantonio, 
per grazia di Dio e designazione della Sede Apostolica 
Vescovo di questa santa Chiesa che è in Brescia, 
a nome del Romano Pontefice 
impartirà la benedizione con l’indulgenza plenaria 
a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, 
confessati e comunicati, 
hanno partecipato a questa celebrazione. 
Pregate Dio per il beatissimo nostro papa Francesco, 
per il nostro Vescovo Pierantonio, 
per la santa Madre Chiesa 
e impegnatevi a vivere santamente 
in piena comunione con Dio e con i fratelli. 

Il Vescovo: 

Il Signore sia con voi. 

L’assemblea:

E con il tuo spirito. 

Il diacono:

Inchinatevi per la benedizione.
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Il Vescovo:

Dio misericordioso, 
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, 
ha redento il mondo, 
vi colmi della sua benedizione. 

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo: 

Dio vi protegga sempre 
per intercessione di Maria, vergine e madre, 
che ha dato al mondo l’autore della vita. 

L’assemblea:

Amen.

Il Vescovo: 

A tutti voi, che celebrate con fede 
la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, 
conceda il Signore la salute del corpo 
e la consolazione dello spirito. 

L’assemblea:

Amen.

Per intercessione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 
vi benedica Dio onnipotente, 
X Padre X e Figlio X e Spirito Santo. 

L’assemblea:

Amen.

Il diacono:

La Messa è finita: andate in pace.

L’assemblea:

Rendiamo grazie a Dio.
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& jœ jœ Jœ Jœ œ
Ad te cla - ma - mus,

jœ Jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ œ

ex - su - les fi - li - i E - vae.

& Jœ jœ jœ jœ jœ œ
Ad te su - spi - ra - mus,

jœ jœ jœ Jœ
jœ œ

ge -men - tes et flen- tes

& jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ
in hac la - cri - ma - rum val - le.

& jœ jœ Jœ œ jœ jœ Jœ Jœ
jœ œ

E - ia er - go, ad - vo - ca - ta no - stra,

& Jœ jœ jœ œ jœ jœ jœ jœ jœ jœ jœ œ Å
il - los tu - os mi - se - ri - cor - des o - cu - los

& jœ jœ jœ œ œ œ
ad nos con - ver - te.

jœ œ œ œ œ
Et Ie - sum,

& Jœ
jœ jœ jœ jœ jœ Jœ Jœ

jœ œ
be - ne - di - ctum fru - ctum ven - tris tu - i,

& jœ œ jœ Jœ Jœ
jœ jœ œ jœ œ œ œ

no - bis post hoc ex - si - li - um o - sten - de.

& jœ jœ jœ jœ œ jœ Jœ Jœ
jœ jœ jœ jœ œ

Sal-ve, Re - gi - na, ma - ter mi - se - ri - cor - di - ae,

& Jœ jœ jœ œ œ œ
vi - ta, dul-ce - do

jœ jœ jœ jœ œ œ œ
et spes no - stra, sal - ve.

Antifona mariana

SALVE, REGINA 
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Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!   








